
CIRC.62

Ai Docenti e al Personale ATA
Albo della scuola

Al sito Web

Oggetto: Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare.

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2016-18 in materia di obbligo di affissione del codice disciplinare e

dell’art. 55 TU 165/2001, comunico che all’albo on line , oltre che sul Sito Web dell’Istituto, è

pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice disciplinare ai quali sono

sottoposti i dipendenti pubblici. Il venir meno a quanto indicato nei Codici può determinare la

contestazione di addebito e l’avvio del procedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Silvestra Vinciguerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Lgs. 39/93





Codice disciplinare e di condotta

RIFERIMENTI NORMATIVI:

● Articoli 54-55 Decreto Legislativo 165/2001
● Testo unico Decreto Legislativo 275/94
● DPR 62/2013 (codice di comportamento P.A.)
● DM 30 giugno 2014, n. 525

● CCNL triennio 2016/2018

● CCNL AREA V 2006-2009

Art. 55-55 novies  D.lgs n. 165/2001
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative
sanzioni
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.

Codice disciplinare

Personale DOCENTE

○ Codice Disciplinare (D.Lgs. n. 297 del 16-04-1994 – Testo Unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado  artt. 492- 500 (s.o. G.U. n.115 del 19-05-1994))

○ D.Lgs. n. 297/1994, con modificazioni ed integrazioni all’articolo 498,

comma 1 (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19-04-2018)

Personale ATA

○ Codice disciplinare (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il

19-04-2018)

DIRIGENTE SCOLASTICO

○ Personale dell'area V della dirigenza scolastica

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

○ D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(GU n.129 del 4-6-2013)

https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/nuovo_art_498_tu_n_294_94_docenti.pdf
https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/nuovo_art_498_tu_n_294_94_docenti.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6893372452432862&title=lbl.dettaglioAtto
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/nuovo_art_498_tu_n_294_94_docenti.pdf
https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/nuovo_art_498_tu_n_294_94_docenti.pdf
https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/codice_disciplinare_ata.pdf
https://www.icfossolagentili.edu.it/sites/default/files/page/2020/codice_disciplinare_ata.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/codice_disciplinare4.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/400076/estratto-contratto-titolo-VI.pdf/faeb5839-409f-809f-10d8-d913e75d341d?t=1590692254861
http://www.istruzione.it/allegati/prot9582_13_all1.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot9582_13


Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525

Con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 è stato approvato il Codice di

Comportamento dei dipendenti del MIUR, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.

54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012

recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente ed in servizio

presso il MIUR.

http://www.istruzione.it/allegati/2014/DM_525_14.pdf

		2021-10-18T15:54:40+0200
	Silvestra Vinciguerra




